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COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE 
Piazzale della Vittoria n. 1 - 33080 BARCIS (PN) 
C.F. 90009080939 - P.IVA 01493030934 

Tel. 0427 76038 - Fax 0427 76301 
http://www.cmfriulioccidentale.it/index.asp 
info@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it 
P.E.C.: comunitamontana.friulioccidentale@certgov.fvg.it 

 
 

ALLEGATO N. 1 
 
 

 
GARA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIE NE URBANA 
NEI COMUNI DI ANDREIS, AVIANO, BARCIS, BUDOIA, CANE VA, 
CAVASSO NUOVO, CIMOLAIS, CLAUT, CLAUZETTO, ERTO E C ASSO, 
FANNA, FRISANCO, MANIAGO, MEDUNO, SEQUALS, TRAMONTI  DI 
SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO, TRAVESIO, VAJONT, VITO D’ ASIO E 
VIVARO, DAL 1 MARZO 2015 AL 31 DICEMBRE 2021. 

 
CUP: D59D13000230004 - CIG:5918726F31 

 
 

 
 
 

BANDO DI GARA 

RETTIFICATO 
 

 

 

Il presente sostituisce integralmente quello precedentemente pubblicato. 

E’ richiesto un nuovo sopralluogo anche per gli operatori già in possesso di attestazione di presa visione.  

 
 

(Parte integrante del bando CE trasmesso e ricevuto in data 18 novembre 2014) 

 

Il responsabile del servizio 

Geom. Giorgio Guerra 

 

 

 
BARCIS, 12 novembre 2014 
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In esecuzione della determinazione del responsabile del Settore Servizi Tecnici e Attività produttive n. 125 del 
17 novembre 2014, di approvazione rettifiche al bando e documentazione di gara e riapertura termini relativi 
all’appalto per la gestione del servizio di cui in oggetto, il “Bando di Gara” viene così rettificato: 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 Comunità Montana del Friuli Occidentale; 
 P.le Vittoria, n. 1 – 33080 BARCIS (PN) – ITALIA 
 Area Tecnica Territoriale e Ambiente – Settore Servizi Tecnici; 
 Viale Venezia, 18/D – 33085 – MANIAGO (PN) 
 Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giorgio Guerra; 
 Tel. +39 0427-86369 int. 3; Fax +39 0427-86778; e-mail: giorgio.guerra@cmfo.pn.it  
 Posta Elettronica Certificata: comunitamontana.friulioccidentale@certgov.fvg.it  
 Indirizzi Internet: 
 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.cmfriulioccidentale.it  
 Indirizzo del profilo del committente: http://www.cmfriulioccidentale.it  
 Accesso elettronico alle informazioni:  http://www.cmfriulioccidentale.it/Bandi-di-

servizi.22458.0.html 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; 
 Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo 

competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di 
contatto sopra indicati; 

 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
 Autorità locale - Comunità Montana. 
  
I.3) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
 Ambiente. 
 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 
II.1) Descrizione 
 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Gara per la gestione integrata del servizio di igiene urbana nei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, 
Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, 
Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e 
Vivaro in adeguamento alle disposizioni del D.M. Ambiente 13/02/2014 dal 1/3/2015 al 
31/12/2021. CUP: D59D13000230004; CIG: 5918726F31. 

 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 
 Appalto pubblico di servizi; 

Categoria di servizi: n. 16 “Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi 
igienico-sanitari e simili.;  

 Numero di riferimento CPC: 94; 
Luogo di prestazione dei servizi: territorio dei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, i, 
Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, 
Sequals,  Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio, Vivaro, in Provincia di 
Pordenone; 

 Codice NUTS ITD41; 
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 
 L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
 
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro 
 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 

Raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani e frazioni differenziate, 
gestione centri di raccolta, servizi di spazzamento, informazioni agli utenti, gestione tariffa dal 
2017 ed altri servizi accessori di igiene urbana da eseguirsi secondo le modalità e gli obblighi del 
Capitolato Speciale d’appalto al quale si rimanda.  

 
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV) 
  

Descrizione Attività 
Principale (P) 
Accessoria (A) 

CPV 

Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici P 90500000-2 

Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani A 90511100-3 

Servizi di raccolta di rifiuti domestici A 90511200-4 

Servizi di trasporto di rifiuti A 90512000-9 

Servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani A 90513200-8 

Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree 
urbane o rurali, e servizi connessi 

A 90600000-3 

Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade P 90610000-6 

 
II.1.7) Informazioni relative all’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici AAP): no. 
 
II.1.8) Lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 
II.1.9) Informazioni sulle varianti 
 Ammissibilità di varianti: no. 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o Entità totale 

L'importo complessivo posto a base di gara (al netto dell'I.V.A.) per l'esecuzione dei servizi di cui 
al presente appalto, è di € 27.028.379,45 (ventisettemilionizeroventottomilatrecento-
settantanove/45) di cui € 26.636.931,26 (ventiseimilioniseicentotrentaseimilanovecento-
trentuno/26) è l’importo soggetto a ribasso e € 391.448,18 (trecentonovantuno-
milaquattrocentoquarantotto/18) sono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che 
saranno corrisposti dalla S.A. per la riduzione e/o eliminazione dei rischi derivanti da interferenze 
per le attività da svolgere all’interno degli impianti e/o cantieri della committenza. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’appalto fino ad un massimo 
di 6 (sei) mesi oltre la scadenza. La Comunità Montana potrà far ricorso a tale proroga per proprie 
esigenze legate all’organizzazione del servizio, dandone comunicazione all’aggiudicatario entro 60 
giorni precedenti la scadenza contrattuale, per un importo massimo, IVA esclusa, stimato pari a € 
1.949.043,75 (unmilionenovecentoquarantanomila-zeroquarantatre/75) più oneri di sicurezza 
stimati in € 28.642,55 (ventottomila-seicentoquarantadue/55) IVA esclusa, per un totale di € 
1.977.686,30 (unmilione-novecentosettantasettemilaseicentoottantasei/30) . 
Pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice, l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 
29.006.065,75 (euro ventinovemilionizerozeroseimilazerosessantacinque/75), IVA esclusa. 
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II.2.2) Opzioni 
 Opzioni: no. 
 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
 L’appalto è oggetto di rinnovo: si. 
 Numero di rinnovi possibile: 1. 
 Nel caso di rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
 in mesi: sei dalla data di scadenza del contratto. 
 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Inizio 01/03/2015. Conclusione 31/12/2021. 
 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Condizioni relative all’appalto 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto e precisamente pari a € 580.121,31 e costituita, a scelta del concorrente nelle forme 
di cui all’art. 75, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 di seguito specificate. Si segnala peraltro che 
tra i requisiti di idoneità di partecipazione alla procedura è richiesta la certificazione del sistema 
gestione qualità aziendale in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e pertanto l’importo della 
garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del Codice è ridotta al 1% dell’importo complessivo 
dell’appalto (compreso periodo eventuale proroga) e precisamente ad € 290.060,65 ( duecento-
novantamilazerosessanta/65. 

 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 

in materia 
  Fondi di bilancio dell’Ente Appaltante. Pagamenti mensili a 30 giorni ai sensi dell’articolo 7 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 
  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari 
dell’appalto 

 Figure giuridiche previste dall’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006. 
  
 III.1.4) Altre condizioni particolari 

 La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: si. 
 Descrizione delle condizioni particolari:  

- Obbligo di prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze 
dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano 
armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze 
tecnico-organizzative della stessa. (Clausola Sociale) 

- Eventuale subentro dell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) come descritto nell’articolo 
5 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

- Disponibilità degli impianti, mediante presentazione di copia delle relative autorizzazioni 
all’esercizio rilasciata ai sensi della normativa vigente, qualora gli impianti siano nella 
propria disponibilità, ovvero di avere disponibilità di accesso a detti impianti mediante 
contratto/lettera d’impegno rilasciata dal gestore dell’impianto stesso, con la quale il 
medesimo si impegna ad accettare i rifiuti per tutta la durata dell’appalto, corredata dalle 
relative autorizzazioni. 
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 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione alla CCIAA per 

attività analoghe a quelle in appalto; (o registro equivalente del paese di origine; le Cooperative 
devono inoltre essere iscritte nell’apposito registro presso le Prefettura e se Cooperative Sociali, 
anche all’Albo regionale). Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs.            
163/2003, da autocertificare e dimostrare come richiesto nel disciplinare di gara, parte integrante 
del presente bando. Essere iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con avvenuta 
accettazione delle relative garanzie finanziarie ai sensi del D. lgs 152/06 e DM. 406/1998 e s.m.i. 
almeno per le seguenti categorie: Categoria 1 – Classe “C” o superiore, Categoria 4 – Classe “E” o 
superiore, Categoria 5 - Classe “F” o superiore. In caso di raggruppamenti di imprese (fatto salvo 
per ognuna delle imprese costituenti il raggruppamento l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale ai 
sensi del D.M. 406/98 e s.m.i.), è condizione necessaria che la capogruppo mandataria sia iscritta 
almeno nella categoria 1, Classe “C”o superiore. Ciascuna impresa associanda/associata            
dovrà possedere le iscrizioni necessarie per il compimento dei servizi che verranno svolti dalla 
stessa e che dovranno essere specificati nella dichiarazione di volontà di costituirsi in associazione 
temporanea d'impresa o nell'atto costitutivo dell'ATI. Essere in possesso, alla data di 
presentazione delle offerte, di valido ed efficace certificato di qualità delle attività delle imprese, 
della serie Uni EN ISO 9001:2008 comprendente, tra le attività certificate tutte quelle oggetto 
della gara. Il requisito richiesto è riferito alla persistente validità della certificazione originaria, da 
attestarsi con il positivo superamento delle verifiche e revisioni triennali. Certificazione del 
proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e/o il 
Regolamento (CE) n. 1221/2009 EMAS. Non trovarsi in alcune delle condizioni che determinano le 
esclusioni dalle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici previste dall'art. 38 del D. Lgs. 
163/2006. Non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1 bis della legge 
83/2001, come modificato dal D.L. 210/2002 convertito nella legge 266 del 22.11.2002. Possedere 
tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26-comma 1-lettera a) — del D. 
Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 
all'art. 14 dello stesso D. Lgs. 81/2008. Non essere destinatari di sentenze s/o sanzioni che 
comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
Aver conseguito negli ultimi 3 esercizi un fatturato globale d'impresa pari ad almeno € 
18.000.00,00 (euro diciottomilioni/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel 
periodo. Aver conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato specifico per servizi di igiene urbana 
pari ad almeno € 12.000.000,00 (euro dodicimilioni/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra 
complessiva nel periodo. Possedere capacità finanziaria ed economica attestata da almeno due 
idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 
1.9.1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di 
dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice. 

 
III.2.3) Capacità tecnica 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

Aver effettuato nell'ultimo triennio servizi di igiene urbana presso Comuni e/o Consorzi di Comuni 
e/o Associazioni di Comuni per una popolazione complessiva pari o superiore a 40 000 abitanti di 
cui almeno un Comune avente popolazione pari o superiore a 10 000 abitanti. Aver effettuato 
nell'ultimo triennio la gestione di almeno tre centri di raccolta comunali o di associazione di 
Comuni o Consorzi di Comuni, di proprietà o per conto terzi, associabili ad un bacino di utenza 
complessivo con popolazione non inferiore a 20 000 abitanti. Impegno ad avere in disponibilità, in 
caso di aggiudicazione, alla data di stipula del contratto e per tutta la durata contrattuale, a 
qualsiasi titolo, una struttura immobiliare di adeguate dimensioni, a norma con i requisiti igienico- 
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sanitari, adeguata per il ricovero dei mezzi e del personale che verranno adibiti al servizio in 
appalto, situata a non oltre 50 km di distanza, in linea d’aria, dalla sede decentrata della Comunità 
Montana sita in Maniago. Disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a 
realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare il personale 
dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve essere 
specificatamente formato.  

 
III.2.4) Informazioni concernenti gli appalti riservati 
 

 III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì  
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: 
Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ex D.M. 406/1998 e D.Lgs. 152/06 come 
meglio indicato al precedente punto III.2.1 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) Tipo di procedura 
 
IV.1.1) Procedura aperta 
 Aperta. 
 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, 

nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. 
  

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso a un’asta elettronica: no. 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 
 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
 No. 
 
IV.3.3)  Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento 

descrittivo 
 Documenti a pagamento: no. 
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 29.12.2014 – 12.00 
 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiano. 
 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 In giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: da comunicarsi ai concorrenti; 

Luogo: Sede referente per l’appalto della Comunità Montana del Friuli Occidentale – Viale 
Venezia, n. 18 – 33085 – MANIAGO 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. 
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legale 
Rappresentante dei concorrenti o loro delegati muniti di apposita delega corredata da fotocopia 
del documento di identità del delegante. 

 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ 
 Si tratta di un appalto periodico: no. 
 
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. 
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
 Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (TAR); 
 Piazza Unità d’Italia, n° 7 
 34121 – TRIESTE – ITALIA 
 Tel. +39 0406724711 – Fax +39 0406724720; 
 
VI.4.2) Presentazione di ricorsi  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30gg. 
 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi  
 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO  
 18.11.2014  
 


